
NELL'AMMINISTRAZIONE TRUMP UN EX MILITARE CHE VIDE UN UFO 
 
 
 

(USA - categoria Incontri Radar-Visuali) Samuel H. Clovis jr. è un accademico con un MBA 
(Master Business Administration), il più importante programma di specializzazione manageriale 
post-laurea esistente al mondo, conseguito alla Golden Gate University. Ha anche un dottorato di 
ricerca in pubblica amministrazione conseguito alla University of Alabama. Inoltre ha frequentato il 
programma sulla sicurezza nazionale presso la Georgetown University. Clovis, che è stato nominato 
dal presidente Donald Trump nel luglio 2017, Sottosegretario all'Agricoltura per la Ricerca, 
Educazione ed Economia al Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d'America, è stato anche 
un alto ufficiale militare. 
Importante graduato presso l'Accademia Militare statunitense e dell'Accademia della United State 
Air Force (USAF), ha servito la stessa USAF per 25 anni dal 1971 al 1996 come pilota di caccia F-
16 e istruttore. Ha inoltre lavorato al Pentagono ed è stato al comando del 70th Fighter Squadron e 
ha ricoperto l'incarico di Ispettore Generale del North American Aerospace Defense Command e 
dello United States Space Command. 
Questa importantissima figura dichiarò anche, pochi anni fa, di aver avuto la "prova" dell'esistenza 
di UFO. 
In una intervista rilasciata tre anni fa al 'The Des Moines Register", quotidiano online appartenente 
al network della prestigiosa 'USA Today', Samuel H. Clovis affermò di aver visto un UFO su radar 
mentre era in servizio attivo presso l'aeronautica militare statunitense. 
Vide sul radar "un oggetto che viaggiava verso di lui ad una velocità di 5.000 mph (circa 8.000 
chilometri orari), che si fermò e invertì la rotta sempre a tale velocità". Clovis poi consegnò la 
traccia radar a dei funzionari. Inoltre dichiarò che "la nostra tecnologia non poteva fare quelle 
cose". 
Il suo portavoce Derek Dufresne ebbe inoltre a dichiarare: 
"Un pilota da caccia veterano, che ha servito il suo paese con distinzione e ha visto un oggetto non 
identificato, che era al di fuori dal comune e del quale riferì ad individui appropriati". 
Testimonianza importante quella di Clovis, rilasciata anni prima che diventasse uno dei personaggi 
di punta della nuova amministrazione statunitense. E ciò non è poco. 
 
Fonti: http://www.desmoinesregister.com/story/news/politics/2014/03/16/iowa-politics-insider-
lawmaker-gets-scoop-on-colleagues/6449973/ 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_H._Clovis_Jr. 
 


